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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
1 - QUANTITATIVO O ENTITA’DELL’APPALTO
1. Quantità o entità dell’appalto:
Importo complessivo dei lavori e progettazione € 613.680,00 di cui:
€ 578.189,74
per importo lavori soggetto a ribasso d'asta;
€ 11.810,06
€ 23.680,00

per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso.
per Progettazione esecutiva(compresa ogni altra attività necessaria e la
responsabilità della sicurezza in fase di progettazione esclusa IVA al 22%)

2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA
2.1 Documenti che disciplinano la gara
I documenti che disciplinano la procedura di gara sono:
a) Bando di gara
b) Disciplinare di gara
c) progetto definitivo
2.2 Visione dei documenti che disciplinano la gara
La documentazione che disciplina la gara sarà visionabile sul sito internet della stazione appaltante all’indirizzo
http://www.comune.castrovillari.cs.gov.it.
Per partecipare alla gara è obbligatorio effettuare il sopralluogo da parte del concorrente e del tecnico progettista alle
seguenti condizioni:
2.3 Modalità per effettuare il sopralluogo
L’Impresa
dovrà
prenotare
a
mezzo
fax
al
n.
0981/21007
o
PEC
all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.castrovillari.cs.it la visita dei luoghi interessati all’appalto e, sarà cura dell’Ente,
comunicare al numero di fax o all’indirizzo PEC indicato dal concorrente, la data e l’ora di svolgimento dello stesso.
Nella richiesta il concorrente dovrà indicare il nominativo della persona che effettuerà il sopralluogo, che non potrà
essere diverso dal Legale Rappresentante o Direttore Tecnico indicati nell’attestato SOA, nonché il nominativo del
tecnico progettista.
Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione progettuale dovrà dimostrare la propria
titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende
concorrere.
Nel caso di raggruppamento di Imprese la presa visione dei luoghi deve essere - obbligatoriamente-effettuata da tutte
le imprese del raggruppamento.
L’attestato di eseguito sopralluogo deve essere allegato alla domanda di partecipazione alla gara.
E’ previsto l’acquisto del CD Rom, contenente il progetto esecutivo, da ritirarsi presso il Settore Infrastrutture, sito al
1° piano di Palazzo Calvosa - Corso Garibaldi, 258 , al costo di € 50,00, con pagamento da effettuarsi mediante
reversale d’incasso presso la Tesoreria Comunale o mediante bonifico bancario sul c/c n. 218100 codice IBAN: IT
58A0100580670000000218100 intestato a Tesoreria Comunale c/o BNL – Agenzia di Castrovillari - Corso Calabria 87012 Castrovillari (CS).
La documentazione per la partecipazione alla gara è altresì disponibile sul sito internet della stazione appaltante o
presso l’Ufficio Appalti e Contratti
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3 – REQUISITI RICHIESTI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da:
a) imprese con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali,
società cooperative). b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e C)(consorzi stabili),
dell'articolo 34, comma l, del D.Lgs. n. 163/2006;
b) imprese con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi
ordinari di concorrenti) ed f)(gruppo europeo di interesse economico), dell'articolo 34, comma 1, del D.Lgs. n.
163/2006 oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del D.Lgs. n.
163/2006;
c ) operatori economici stabiliti in altri Stati Membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi
Paesi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1. lett. f-bis) del D.Lgs. n. 163/2006. nel rispetto delle prescrizioni di cui al
presente disciplinare di gara.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché quelle dell'articolo
92 del D.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:
1)le cause di esclusione di cui all'articolo 38, lettere a). b). c). d), e). f), g). h). i). l), m), m-bis), m-ter) ed m-quarter) del
D.Lgs. n. 163/2006 e succ. mod. che difettino dei requisiti di ordine generale (per tutte le tipologie di soggetti
partecipanti e loro componenti, e mancanza del rispetto delle condizioni di cui alla legge 68/99)
CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA
PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla procedura di gara le imprese di costruzione in possesso di attestazione rilasciata da società di
attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 e s. m. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la
qualificazione per costruzione e progettazione. Le stesse imprese devono, altresì, possedere i requisiti di progettazione
previsti dall’art. 267 del DPR. n. 207/2010, nella misura specificata al successivo punto 4 “Requisiti di progettazione”.
Le imprese di costruzione in possesso dell’attestazione per progettazione e costruzione ma in carenza dei requisiti
speciali di progettazione richiamati al capoverso precedente, devono indicare, o associare anche per mezzo di un
raggruppamento temporaneo di imprese, uno o più progettisti di cui all’art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f is),g) e h) del
Codice dei contratti che siano in possesso dei requisiti indicati di seguito al punto 6 “Requisiti di progettazione”.
Possono, altresì, partecipare le imprese di costruzione con qualificazione per sola costruzione. In tal caso le stesse,
fermo restando che la qualificazione per sola costruzione deve essere sufficiente a coprire l’intero importo dei lavori,
devono indicare, o associare, uno o più progettisti di cui all’art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f bis), g) e h) del Codice
degli appalti, che siano in possesso dei requisiti speciali di progettazione previsti al punto successivo punto 4 ” Requisiti
di progettazione”.
I soggetti indicati/associati o nel caso di soggetto facente parte dello staff di progettazione della stessa impresa o in tutti
gli altri casi, dovranno produrre le dichiarazioni in ordine al possesso dei suddetti requisiti speciali di progettazione,
nonché di quelli generali, per come riportato nel disciplinare di gara.
ATI di tipo orizzontale tra imprese di costruzione:
Nel caso in cui l’impresa di costruzione, in possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione, o per sola
costruzione faccia ricorso all’A.T.I. di tipo orizzontale, le associazioni temporanee di imprese di costruzione ed i
consorzi di costruzioni di cui all’articolo 34, c.1, lettere d), e), f) del D.Lgs. n. 163/2006, devono possedere i requisiti di
qualificazione SOA prescritti, nella seguente misura: la capogruppo nella misura minima del 40%, mentre alle mandanti
è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 10%, purché la somma dei requisiti sia almeno
pari a quella richiesta nel presente Bando.
L’impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti di qualificazione in misura maggioritaria.
La percentuale di possesso dei requisiti di qualificazione SOA dovrà in ogni caso essere dichiarata e posseduta per la
quota di partecipazione al raggruppamento o ATI di tipo verticale tra imprese di costruzione:
Nel caso in cui l’impresa di costruzione, in possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione, o per sola
costruzione, faccia ricorso all’ATI di tipo verticale, le associazioni temporanee di imprese di costruzione ed i consorzi
di costruzione di cui all’art. 34, c. 1, lettere d , e), f), del D.Lgs n. 163/2006, devono possedere i requisiti di
qualificazione SOA prescritti, nella seguente misura: la capogruppo deve possedere i requisiti prescritti con riferimento
alla categoria prevalente, mentre a ciascuna mandante sono richiesti i medesimi requisiti con riferimento alla categoria
che la stessa intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola.
ATI di tipo verticale tra impresa di costruzione e progettisti:
Nel caso l’impresa di costruzione faccia ricorso all’ATI di tipo verticale con i progettisti di cui all’art. 90 c. 1 lett. d),
e),f), f bis), g) e h) del Codice dei contratti: l’impresa di costruzione deve possedere i requisiti necessari per l’intero
importo dei lavori, mentre i progettisti dovranno possedere i requisiti di cui all’art. 267 del D.P.R.207/2010 nella misura
richiesta.
Sono ammesse a partecipare le associazioni miste.
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Trova integrale applicazione l’ Art. 12. della Legge 23 maggio 2014, n. 80, in ordine alle disposizioni in materia di
qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici.
La singola impresa di costruzione e le imprese di costruzione che intendono riunirsi in associazione temporanea,
qualora in possesso dei requisiti sufficienti per l’assunzione integrale dei lavori possono associare altre imprese di
costruzioni qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori
eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell’importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle
qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. Tali imprese
devono possedere i requisiti di idoneità professionale (art. 39, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006) e di ordine generale
(art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006) da attestare mediante apposita dichiarazione sostitutiva.
L'impegno di costituire l’ATI., al fine di garantirne l'immodificabilità ai sensi dell'art. 37 comma 9 del D.Lgs n.
163/2006, ed al fine di verificarne la corretta qualificazione delle stesse imprese partecipanti, deve specificare il
modello, se orizzontale, verticale, misto ed anche se vi son imprese cooptate, nonché le parti dell'opera secondo le
categorie del presente bando che verranno eseguite da ciascuna associata ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R.
n.207/2010 .
La mancata indicazione dei suddetti elementi relativi alle forme di raggruppamento, salvo che questi possano essere
ricavati con immediatezza e con certezza dalla qualificazione delle imprese raggruppate, costituisce motivo di
esclusione per impossibilità di verificare se i partecipanti sono qualificati.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di cui all’art. 34
comma 1 lett. d) ed e) del Codice dei contratti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui
all’art. 34 coma 1 lett. f) del codice dei contratti. I consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006
sono tenuti, pena l’esclusione, ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre, a questi ultimi è
fatto divieto di partecipare ,in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
Nel caso in cui l’impresa di costruzione partecipi in ATI con più progettisti di cui all’art. 90 c. 1 lett. d), e),f),f bis) e h)
del Codice dei contratti, le stesse in RTP, dovranno presentare l’impegno a costituire una associazione temporanea di
professionisti, con mandato collettivo speciale ad uno di essi indicato come capogruppo. L'impegno di costituire il
R.T.P., al fine di garantirne l'immodificabili ai sensi dell'art. 37 comma 9 del D.Lgs n. 163/2006, ed al fine di verificare
la qualificazione dei professionisti partecipanti, deve specificare il modello, se orizzontale, verticale, misto ed anche se
vi sono operatori cooptati, nonché le parti del servizio svolto da ciascun associato .
La mancata indicazione dei suddetti elementi relativi alle forme di raggruppamento, salvo che questi possano essere
ricavati con immediatezza e con certezza dalla qualificazione de i professionisti raggruppati, costituisce motivo di
esclusione.
In attuazione del disposto dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente - singolo (lettere a), b), c) del comma I
dell’articolo 3 4, del D.Lgs. n. 163/2006) o partecipante a raggruppamenti o consorzi (lettere d), e) ed f) del comma I
dell’articolo 34 del articolo 34 del D.Lgs. n. 163/ 2006)- può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico e organizzativo professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Non è ammesso
avvalimento dei requisiti di carattere soggettivo quali a titolo esemplificativo iscrizione ad albi professionali, pena
esclusione. Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita in sede di domanda di partecipazione tutta la documentazione
prevista al comma 2 del suddetto articolo 49 del D.Lgs. n. 163/2006.
Il concorrente e I'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione Aggiudicatrice in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa
ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei
requisiti.
4 – REQUISITI RICHIESTI PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI

VALORE STIMATO DELLE OPERE DA PROGETTARE: € 578.189,74 al netto di IVA oltre oneri di sicurezza €
11.810.06
Compensi per Progettazione esecutiva: € 23.680,00 (compresa ogni altra attività necessaria e la responsabilità della
sicurezza in fase di progettazione esclusa IVA al 22%)
CLASSI E CATEGORIE IPOTIZZATE PER LA STIMA:
- Id importo dei lavori corrispondente
- III a importo lavori corrispondente
- III b importo lavori corrispondente
oneri per la sicurezza pari ad

€. 382.663,90
€ 126.778,94
€. 68.746,90
€ 11.810.06

il progetto, interessando un bene vincolato, deve essere sottoscritto da un architetto, potendosi prevedere l'intervento
dell'ingegnere per ciò che concerne la sola parte tecnica.
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Il concorrente dovrà, altresì, dichiarare in ordine alla progettazione quanto segue:
a) di possedere per intero la qualificazione ed i requisiti richiesti dal bando per la progettazione indicando i soggetti che
dovranno effettuare le dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e tecnici, ovvero, in caso di carenza totale o
parziale degli stessi, di indicare/associare uno o più soggetti di cui all’art. 90 c. 1 lett. d),e),f),f bis), g), h) del D.Lgs.
163/2006 che dovranno effettuare le medesime dichiarazioni;
b) il nominativo dei soggetti a cui viene affidata la progettazione, l’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
c) Il progettista ( facente parte della struttura tecnica del concorrente ovvero indicato o associato) deve essere in
possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
A) Requisiti di ordine generale (per tutte le tipologie di soggetti partecipanti e loro componenti); Rispetto delle
norme di cui alla legge 68/99 e inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D. Lgs. n.
163/2006. Per quanto riguarda i requisiti di carattere generale che i partecipanti devono possedere (
rappresentanti legali, amministratori, soci ), si precisa che influiscono sull’affidabilità morale e professionale
dei concorrenti anche i reati commessi contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica
ed il patrimonio, se relativi a fatti la cui natura e contenuto siano idonei ad incidere negativamente sul
rapporto fiduciario con le stazioni appaltanti. Sarà cura ed è esclusiva competenza della Commissione
giudicatrice o seggio di gara valutare le singole concrete fattispecie che possono incidere negativamente sulla
partecipazione o aggiudicazione del contratto e pertanto devono essere tutte dichiarate. Comportano, invece,
l’automatica esclusione dalla gara d’appalto ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316 bis, 316 ter,
317, 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322 bis, 353, 355, 356, 416, 416- bis, 437, 501, 501-bis, 629, 640 nr.1
del 2° comma , 640-bis, 644, 648, 648 bis e 648 ter del codice penale, commessi in danno o in vantaggio di
un’attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa. Comporta, altresì, una incapacità a contrarre con
la Pubblica Amministrazione l’irrogazione di sanzioni interdittive nei confronti della persona giuridica emessa
ai sensi del D.lgs 8 giugno 2001, n. 231 per reati contro la pubblica amministrazione o il patrimonio
commessi nell’interesse o a vantaggio della persona giuridica medesima. . In ogni caso l'esclusione e il divieto
operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della
condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
B) Requisiti di idoneità professionale (solo per le tipologie di soggetti in forma di società):iscrizione alla
C.C.I.A.A., per un’attività corrispondente alla tipologia di servizio da affidarsi.
C) Capacità tecnica e professionale (cumulativamente per tutte le tipologie di soggetti partecipanti I concorrenti
non devono trovarsi altresì nelle condizioni previste dall’articolo 253 del regolamento DPR 207/2010)
iscrizione, ai sensi dell’art. 90, comma 7, del D. Lgs. 163/2006, negli appositi albi professionali di
appartenenza per i soggetti con laurea in architettura o ingegneria. Le Società di ingegneria devono essere in
possesso dei requisiti di cui all’art. 254 del D.P.R. 207/2010 -le società professionali devono essere in
possesso dei requisiti di cui al 255 D.P.R. 207/2010.
Il progettista individuato o associato sia esso persona fisica o giuridica non dovranno partecipare o essere
indicati da più soggetti partecipanti alla gara, pena l’esclusione di tutti i partecipanti alla gara che li avessero
associati o indicati. :
Gli affidatari dei servizi tecnici dovranno rispettare in ogni caso quanto previsto dalla normativa antimafia
(D.Lgs n. 159 del 6/9/2011, così come modificato dalle disposizioni integrative e correttive di cui al D.Lgs
15/11/2012 n. 218 e dal d.lgs n. 153 del 2014) in relazione alla propria specifica forma giuridica di
partecipazione. Iscrizione all’ordine professionale degli architetti e/o ingegneri.
REQUISITI TECNICI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA d’APPALTO
Ai sensi dell’art. 91 c. 2 del D.Lgs 163/2006 e art. 267 DPR 207/2010 il requisito minimo richiesto è di aver
progettato per un importo corrispondente a quello dei lavori delle Categorie sotto specificate posto a base di gara con
applicazione dell’art. 263 c. 2 DPR/2010
- Id importo dei lavori corrispondente
- III a importo lavori corrispondente
- III b importo lavori corrispondente
oneri per la sicurezza pari ad

€. 382.663,90
€ 126.778,94
€. 68.746,90
€ 11.810.06

Gli importi sono da intendersi al netto dell’I.V.A. I servizi valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio
antecedente le date di pubblicazione del bando di gara , ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo
per il caso di servizi iniziati in epoca precedente, trova in ogni caso integrale applicazione la norma di cui all’art. 263
comma 2 D.Lgs 163/06. Nel caso in cui gli incarichi siano stati realizzati con la compartecipazione di altri
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professionisti, dovrà indicarsi la quota o la parte del servizio realizzato dal progettista dichiarante, in proporzione alla
quale verrà considerato l’importo dei lavori corrispondenti.
Il possesso dei requisiti tecnici del progettista, verrà sottoposto a verifica secondo la procedura di cui all’art.48 del
D.Lgs. 163/2006 e con le modalità di seguito indicate. I concorrenti sorteggiati, nonché il primo ed il secondo
classificato, dovranno, entro dieci giorni dalla data della richiesta, presentare documentazione idonea a dimostrare
l’effettivo possesso dei requisiti di progettazione dichiarati.
I dieci anni di cui sopra decorrono a ritroso dalla data di pubblicazione del bando. Gli importi richiesti ai punti
precedenti devono riferirsi ai lavori a base d’asta, comprensivi degli oneri di sicurezza e sono quelli iniziati e ultimati
nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, oppure la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il
caso di servizi iniziati in epoca precedente Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi.
Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare
esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall’operatore economico che fornisce, su richiesta della
stazione appaltante, prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di
collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture
relative alla prestazione medesima.
Ai fini della valutazione dei servizi richiesti, verranno considerate le seguenti date:
1. Inizio incarico (valida sia per i LL. PP. che per quelli privati):
Per tutti i servizi:
a)data della lettera di incarico oppure della determina di incarico oppure della stipula del contratto;
2. ultimazione incarico (valida per i LL. PP.)
b1) progettazione: data di approvazione del progetto preliminare definitivo e/o esecutivo
3. ultimazione incarico (valida per i lavori privati)
c1) progettazione: data della concessione edilizia
In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti (RTP), i requisiti dovranno essere posseduti dal mandatario in
misura maggioritaria dal capogruppo e dai mandanti cumulativamente per la restante quota.
D.) Ai sensi dell’articolo 90, comma 7, del codice, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo 90,
comma 1, lettera g), del codice devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato
abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione
Europea di residenza. Ferma restando l’iscrizione al relativo albo professionale il progettista presente nel
raggruppamento può essere:
a) con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettera d), del codice, un libero professionista singolo o
associato;
b) con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere e), f), e f-bis), del codice, un amministratore, un
socio, un dipendente, un consulente su base annua con rapporto esclusivo con la società.
Le restanti tipologie di attività potranno essere eseguite dai mandanti, i quali sono tenuti a dichiarare esattamente la
tipologia prestazionale e la relativa quota percentuale delle attività che verranno singolarmente effettuate, da ciascuno di
essi, in caso di aggiudicazione. Si evidenzia che l’offerta congiunta comporta, in caso di raggruppamento di tipo
orizzontale, la responsabilità solidale di tutti i soggetti raggruppati, mentre nell’ipotesi di raggruppamento di tipo
verticale, la responsabilità dei soggetti mandanti è limitata all’esecuzione dei servizi di rispettiva competenza. In ogni
caso, ognuno dei soggetti raggruppati conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e
degli oneri sociali.
Nel caso di partecipazione mediante raggruppamento temporaneo, già formalmente costituito o non ancora costituito, i
requisiti e capacità devono essere così rispettati:
- i requisiti di cui alla lett. A) devono essere posseduti da tutti i componenti del raggruppamento;
- il requisito di cui alla lett. B) deve essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento);
- la capacità di cui alla lett. C4) può essere posseduta cumulativamente dal capogruppo e dai mandanti, senza richiesta
di percentuali minime di possesso da parte dei singoli componenti salvo il requisito in misura maggioritaria del
capogruppo.
- il requisito di cui alla lett. D) deve essere posseduto, indifferentemente, dal capogruppo o da un mandante.
Si specifica che trova applicazione in relazione agli anni da prendersi in considerazione per il possesso dei requisiti
tecnici la disposizione di cui art. 253comma 15 bis dlgvo 163/2006.
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI IN CASO DI ATI CON IMPRESA
In ogni tipologia di costituzione raggruppamento in caso di associazione in ATI la percentuale di possesso dei requisiti
dovrà in ogni caso corrispondere alla quota di partecipazione al raggruppamento, che in ogni caso non può essere pari a
zero.
E’ ammesso il raggruppamento di tipo misto.
I progettisti che intendono riunirsi in RTP in ATI con impresa esecutrice di lavori, qualora in possesso della totalità dei
requisiti richiesti possono associare altri progettisti che abbiano svolto attività per lavori anche in classi e categorie
diverse da quelli richiesti nel bando, a condizione che l’attività che verrà eseguita dagli stessi non superi il 20%
dell’importo complessivo del servizio di progettazione e che l'ammontare complessivo per servizi prestati e dichiarati
da ciascuno sia almeno pari all'importo delle attività che andranno a svolgere. Detti professionisti devono possedere i
requisiti generali di progettazione da attestare mediante apposita dichiarazione sostitutiva.
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L'impegno a costituire il R.T.P., al fine di garantirne l'immodificabili ai sensi dell'art. 37 comma 9, del D.Lgs n.
163/2006, deve specificare il modello orizzontale, verticale, misto ed anche se vi sono professionisti cooptati pena
esclusione.
L’impresa concorrente qualificata per progettazione e costruzione deve documentare i suddetti requisiti di progettazione
sulla base dell’attività di progettazione della propria struttura tecnica e/o, in caso di ATI con altra impresa qualificata
anch’essa per progettazione e costruzione, dell’attività svolta dalla struttura tecnica dell’impresa mandante, (potendo
eventualmente l’impresa concorrente sommare i requisiti della propria struttura a quelli posseduti dall’impresa
mandante).
L’impresa concorrente qualificata per sola costruzione deve documentare i medesimi requisiti sulla base dell’attività di
progettazione di soggetti di cui all’art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f bis), g) e h) del Codice dei contratti, indicati o
associati.
Il possesso dei requisiti tecnici del progettista, verrà sottoposto a verifica secondo la procedura di cui all’art. 48 del
D.Lgs. 163/2006 e con le modalità di seguito indicate. I concorrenti sorteggiati, nonché il primo ed il secondo
classificato, dovranno, entro dieci giorni dalla data della richiesta, presentare documentazione idonea a dimostrare
l’effettivo possesso dei requisiti di progettazione dichiarati che dovranno essere dimostrati mediante la produzione della
documentazione richiesta dal presente bando.
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del
servizio, si precisa che per i Raggruppamenti Temporanei di progettisti di Concorrenti non ancora costituiti dovrà essere
prodotto apposito atto di impegno sottoscritto dai soggetti che intendono raggrupparsi, nel quale venga specificato che,
in caso di aggiudicazione della gara, le stesse conferiranno, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di gara e qualificato come “capogruppo”, il
quale rappresenterà il RTP all’interno dell’ATI e conferirà mandato di Capogruppo alla stessa impresa esecutrice dei
lavori, in nome e per conto proprio e delle mandanti. Tale impegno potrà essere effettuato anche con atto disgiunto o
compilando parte di modello A corrispondente . Si precisa che l’impegno dovrà specificamente indicare il soggetto che
verrà designato quale “capogruppo”.
Per i Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti già costituiti alla data di presentazione dell’offerta dovrà essere
inclusa, una scrittura privata autenticata, in originale od in copia conforme all’originale, con la quale venga conferito al
soggetto “capogruppo” apposito mandato collettivo speciale con rappresentanza, ovvero per le imprese stabilite in altri
paesi membri dell’Unione Europea nelle forme previste nei paesi di appartenenza e venga indicata anche la percentuale
corrispondente alla quota del lavoro effettuato nell’ambito della partecipazione al raggruppamento. Si richiama
espressamente quanto disposto all’art. 253 DPR 207/2010.
Il soggetto capogruppo partecipa al raggruppamento in misura maggioritaria. Il raggruppamento di imprese deve essere
costituito con le modalità di cui all’art. 37 del Codice degli appalti entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento
della comunicazione di aggiudicazione.
E’ consentita la presentazione di domanda di partecipazione e offerte anche da parte di operatori economici che devono
ancora costituirsi in consorzio ordinario di concorrenti. In tal caso dovrà essere presentato impegno di costituzione del
consorzio sottoscritto da tutti i rappresentanti legali che dovrà avere lo stesso contenuto e forma dell’impegno di un
costituendo RTI.
E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di
concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta (art. 37 c. 9 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) salvo
ipotesi di legge.
La Commissione di gara escluderà, altresì, dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi salvo il disposto (art.38 lettera m-quater del
D.Lgs 163/2006).
Requisiti attinenti all’esecuzione dell’appalto di lavori in caso di SOA di sola costruzione :
a) I concorrenti con sede in Italia all’atto dell’offerta devono possedere attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n 207/2010
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche
adeguate ai lavori da assumere;
b) I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. n.
207/2010 Le imprese stabilite negli altri Stati di cui all’articolo 47, comma 1, del codice, presentano la documentazione,
richiesta per la qualificazione ai sensi del presente titolo, ovvero per la qualificazione alla singola gara ai sensi
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dell’articolo 47, comma 2, del codice, conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti
tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
c)I requisiti di idoneità per la progettazione devono essere posseduti dai soggetti candidati esclusivamente mediante una
delle seguenti possibilità alternative di partecipazione:
1. A.T.I. con progettisti abilitati allo svolgimento del servizio di progettazione per le categorie di cui al precedente
punto 4 (e in possesso dei requisiti previsti dal disciplinare di gara);
2. Indicando i progettisti che espletano attività di progettazione abilitati allo svolgimento del servizio di progettazione
per le categorie di cui al precedente punto 4 (e in possesso dei requisiti previsti dal disciplinare di gara).
Per la dimostrazione dei requisiti relativi alla progettazione A:
Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti relativi allo svolgimento della progettazione, i candidati devono
allegare all’istanza di ammissione alla gara, la documentazione di seguito indicata:
In ogni caso
1) Dichiarazione progettista/i in ordine al possesso dei requisiti generali dello stesso nel rispetto delle condizioni di cui
all’art. 38 - 39 D.Lgs 163/2006 con iscrizione ai relativi albi professionali e rispetto del D.Lgs n. 159 del 6/9/2011, così
come modificato dalle disposizioni integrative e correttive di cui al D.Lgs 15/11/2012 n. 218 e dal d.lgs n. 153 del
2014.
A)
Nel caso di possesso della qualificazione SOA con indicazione all’idoneità per la progettazione sufficiente a
coprire la somma degli importi dei lavori e della progettazione, il concorrente dovrà presentare:
1) Attestazione di qualificazione per la progettazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità nelle categorie e per le classifiche sufficienti a coprire
la somma degli importi dei lavori L’attestazione può essere presentata in originale oppure anche in copia ai sensi del
DPR n. 445/00 e s.m.i. oppure in copia ex art. 19 del medesimo decreto.
2) Dichiarazione con cui si attesta di aver svolto nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando, servizi di
progettazione per classe, categoria ed importo lavori indicati nella tabella di cui al punto 4 del disciplinare; l’importo
dei lavori indicati per ciascuna classe e categoria deve intendersi quale importo minimo a pena di esclusione dalla
procedura di gara e di tutti i requisiti tecnici, tal dichiarazione potrà essere effettuata anche dal titolare o rappresentante
legale impresa che specificherà i progettisti o direttamente dal progettista indicato insieme a quelli sul possesso dei
requisiti richiesti di carattere generale.
3) Dichiarazione con cui si attesta di non trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 251 del D.P.R. n. 207/2010;
Si precisa che i predetti requisiti devono essere dimostrati con riferimento ai progetti definitivi e/o esecutivi redatti
direttamente dalla struttura tecnica dell’offerente, determinando, ai fini del requisito l’importo dei lavori progettati per
classifica e categoria. Nel caso di coprogettazioni l’importo dei lavori progettati sarà suddiviso per il numero dei
progettisti salvo dimostrazione di una diversa ripartizione della responsabilità progettuale.
B)
Nel caso di possesso dell’attestazione di qualificazione per la sola costruzione ovvero di possesso dell’attestazione per
la progettazione e costruzione ma in carenza degli ulteriori requisiti sopra indicati, fermo restando che l’attestazione di
qualificazione per la sola costruzione deve essere sufficiente a coprire la somma degli importi dei lavori, il concorrente
potrà indicare (Ipotesi B1) o associare anche per mezzo di un raggruppamento temporaneo di imprese (Ipotesi B2) un
soggetto esterno per eseguire la progettazione.
B1
Qualora l’offerente intenda indicare un progettista esterno, si dovranno allegare all’istanza di ammissione alla gara le
dichiarazioni di seguito indicate:
1) Dichiarazione indicante il/i soggetto/i qualificato/i per la redazione del Progetto Esecutivo (in tutti i casi dovranno
essere indicate le persone fisiche che svolgeranno la progettazione).
2) Il soggetto così indicato (tramite il soggetto legittimato ai sensi di legge a renderla) dovrà produrre autonoma
dichiarazione, sottoscritta in forma semplice, con allegata fotocopia semplice di un documento d’identità, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 35 e 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., attestante:
1) di aver svolto nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando, servizi di progettazione per classe,
categoria ed importo lavori ivi indicati; l’importo dei lavori indicati per ciascuna classe e categoria deve intendersi
quale importo minimo a pena di esclusione dalla procedura di gara.
2) di non trovarsi nelle condizioni previste dagli art. 253 del d.P.R. n. 207/2010;
A
N.B. Ciascuna impresa candidata dovrà rendere la dichiarazione relativa a tale punto adattandola specificatamente alla
propria condizione soggettiva in rapporto alla capacità progettuale. Poiché le combinazioni possibili risultano estremamente numerose
(professionisti singoli o associati, società di ingegneria ecc.) la Stazione Appaltante non presenta modelli fac-simili che potrebbero
generare dubbi circa il loro corretto utilizzo.
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3) di rientrare tra i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), g) e h) del D.lgs 163/2006 s.m.i., e non
incorrere nel divieto di cui al medesimo articolo comma 8.
4) Il possesso dei requisiti richiesti al punto 4 del disciplinare di gara.
Alla suddetta dichiarazione dovranno altresì essere allegate le seguenti ulteriori dichiarazioni, in relazione alla propria
struttura sottoscritte dai soggetti legittimati ai sensi di legge a rendere tali dichiarazioni, con allegata fotocopia
semplice di un documento d’identità del sottoscrittore/i attestanti l’assenza delle seguenti cause di esclusione.
In caso di Professionista Singolo
Dichiarazione del professionista:
1) di non versare in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.lgs. 163/2006 s.m.i. e di non
versare nelle cause di esclusione comminate dall’art. 45, commi 1 e 2 della Direttiva 2004/18/CE, compresi decreti
penali di condanna, e all’art.32 quater c.p. (incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione) iscrizione
all’ordine professionale;
2) indicante il codice fiscale e la partita IVA;
3) di ottemperare all’art. 17 Legge n. 68/99.
4) dichiarazione ai sensi del dlgs n. 159/2011 e smi e dal d.lgs n. 153 del 2014 in ottemperanza alla normativa
antimafia
In caso di Società di Ingegneria
Il legale rappresentante dovrà dichiarare che la Società:
a) è iscritta al Registro delle Imprese della competente CCIAA con indicazione del codice fiscale e partita IVA;
b) non versa in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 del D.lgs. 163/2006 s.m.i. e di non versare
nelle cause di esclusione comminate dall’art. 45, commi 1 e 2 della Direttiva 2004/18/CE;
c) non versa nelle fattispecie di cui all’art. 9, comma 2 lett. a) e c), D.Lgs. n. 231/01 non compatibili con la
partecipazione ad appalti pubblici (sanzioni amministrative conseguenti ad illeciti penali);
d) è ottemperante alle disposizioni di cui alla Legge n. 68/99;
e) non si avvale del piano di emersione ex art.1, comma 14 L.n. 266/02 o che si è già concluso alla data di
presentazione dell’offerta.
f) dichiarazione ai sensi del dlgs n. 159/2011 e smi e dal d.lgs n. 153 del 2014 in ottemperanza alla normativa
antimafia
Inoltre ciascun amministratore dotato di poteri di legale rappresentanza dovrà dichiarare:
∗ di non versare nelle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter) del D.lgs. 163/2006 s.m.i e
di non versare nelle cause di esclusione comminate dall’art. 45, commi 1 e 2 della Direttiva 2004/18/CE., compresi
decreti penali di condanna, e nella fattispecie di cui all’art. 32 quater c.p. (incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione);
In caso di Società di Professionisti
Il legale rappresentante dovrà dichiarare che la Società:
1. è iscritta al Registro delle Imprese della competente CCIAA con indicazione del codice fiscale e partita IVA;
2. non versa in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e di non versare
nelle cause di esclusione comminate dall’art. 45, commi 1 e 2 della Direttiva 2004/18/CE ;
3. non versa nelle fattispecie di cui all’art. 9, comma 2 lett. a) e c), D.Lgs. n. 231/01 non compatibili con la
partecipazione ad appalti pubblici (sanzioni amministrative conseguenti ad illeciti penali);
4. è ottemperante alle disposizioni di cui all’art. 17 Legge n. 68/99;
5. che non si avvale del piano di emersione ex art.1, comma 14 L. n. 266/02 o che si è già concluso alla data di
presentazione dell’offerta.
6. dichiarazione ai sensi del dlgs n. 159/2011 e smi e dal d.lgs n. 153 del 2014 in ottemperanza alla normativa
antimafia
Inoltre ciascun socio dotato di poteri di legale rappresentanza dovrà dichiarare:
A. di non versare nelle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter) del D.lgs. 163/2006 s.m.i.
e di non versare nelle cause di esclusione comminate dall’art. 45, commi 1 e 2 della Direttiva 2004/18/CE ,
compresi decreti penali di condanna, e nella fattispecie di cui all’art. 32 quater c.p. (incapacità a contrarre con la
Pubblica Amministrazione);
In caso di Studio Associato
I professionisti associati candidati alla redazione del Progetto Esecutivo, oppure il legale rappresentante dello Studio
Associato, dovranno/dovrà dichiarare:
1) il codice fiscale e la partita IVA;
2) il nominativo dei professionisti associati candidati alla redazione del Progetto Esecutivo;
3) che lo Studio Associato:
1.a non versa in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 del D.lgs. 163/2006 s.m.i. e non versa
nelle cause di esclusione comminate dall’art. 45, commi 1 e 2 della Direttiva 2004/18/CE;
2.a non versa nelle fattispecie di cui all’art. 9, comma 2 lett. a) e c), D.Lgs. n. 231/01 non compatibili con la
partecipazione ad appalti pubblici (sanzioni amministrative conseguenti ad illeciti penali);
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3.a è ottemperante alle disposizioni di cui all’art. 17 Legge n. 68/99.
4.a dichiarazione ai sensi del dlgs n. 159/2011 e smi e dal d.lgs n. 153 del 2014 in ottemperanza alla normativa
antimafia
Inoltre ciascun professionista associato candidato alla redazione del Progetto Esecutivo, dovrà dichiarare:
∗
di non versare nelle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter) del D.lgs. 163/2006 s.m.i.
e di non versare nelle cause di esclusione comminate dall’art. 45, commi 1 e 2 della Direttiva 2004/18/CE,
compresi decreti penali di condanna, e nella fattispecie di cui all’art. 32 quater c.p. (incapacità a contrarre con la
Pubblica Amministrazione);
In caso di Consorzio Stabile di cui all’art. 90 comma 1, lett. h del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.
1) Nell’ipotesi di esecuzione delle prestazioni in tutto o in parte attraverso consorziate, dichiarazione contenente
l’indicazione delle predette consorziate candidate allo svolgimento dei servizi di progettazione.
2) Per quanto attiene alle altre dichiarazioni esse dovranno essere rese dal consorzio nelle forme previste
precedentemente per le società di ingegneria e da ciascuna consorziata candidata alla redazione del Progetto Esecutivo
nelle forme previste per le società di ingegneria o per le società di professionisti a seconda della configurazione
societaria di ciascuna consorziata candidata. Dichiarazione ai sensi del dlgs n. 159/2011 e smi e dal d.lgs n. 153 del
2014 in ottemperanza alla normativa antimafia.
B2
Qualora l’offerente intenda associare il progettista qualificato, dovrà essere presentata la dichiarazione attestante il
possesso dei requisiti indicati nella precedente ipotesi B1 al punto 2) lettere a), b), c) , d) ed e).
Il soggetto in possesso dei requisiti relativi alla progettazione, in quanto componente di un Raggruppamento
temporaneo (ATI) dovrà altresì produrre, tra le dichiarazioni previste dal bando di gara , quelle che sono richieste dal
presente disciplinare in relazione al tipo di raggruppamento prescelto (già costituito nelle forme di legge ovvero
costituendo). Ovvero indicare i servizi effettuati in partecipazione e qualificazione corrispondente.
.
Il progetto esecutivo, prima della sua approvazione da parte dell’Amministrazione comunale, dovrà conseguire tutte le
autorizzazioni previste dalla normativa di legge vigente, specificando che il progetto definitivo è munito di
autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Arcitettonici e Paesaggistici della Provincia di Cosenza prot. n. 15835
del 27.11.2014, compreso la validazione da parte del Responsabile del procedimento. Gli oneri relativi all’ottenimento
dei suddetti pareri e/o nulla osta, ivi compresi eventuali modifiche allo stesso, sono posti a carico della ditta
aggiudicataria.

5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE

I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire entro il termine
perentorio ed all’indirizzo di cui ai punti IV.4.4 e I.1 del bando di gara. Farà fede il timbro d’arrivo posto
dall’Amministrazione. E’ facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, all’ufficio Protocollo del Comune di
Castrovillari Piazza Vittorio Emanuele II, 1 – 87012 Castrovillari CS. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad
esclusivo rischio dei mittenti.
Le buste contenenti l’offerta economica,la documentazione tecnica e amministrativa,pena l’esclusione, devono essere
inclusi in un plico, sigillato con ceralacca, controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale si dovranno indicare:

Nominativo Indirizzo Codice fiscale
Partita IVA dell’impresa partecipante*
Telefono–Fax–Mail - PEC
*in caso di Raggruppamento ogni impresa componente dovrà indicare i dati sopraindicati

e sul quale dovrà apporsi la seguente dicitura:
Offerta per la gara d’appalto del giorno 07/07/2015
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI
RESTAURO E RECUPERO DEL CASTERLLO ARAGONESE IV LOTTO FUNZIONALE
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I plichi devono contenere al loro interno le seguenti buste, non trasparenti, a loro volta sigillate e controfirmate sui
lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione”, “B - Offerta
quantitativa” e “C – offerta tecnica”.
Nella busta “A - DOCUMENTAZIONE” devono essere contenuti i seguenti documenti:
1. La domanda di partecipazione alla gara, (modello “1”), sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa
ovvero, in caso di A.T.I. o Consorzio, da tutti i soggetti che costituiranno la predetta A.T.I. o Consorzio e
corredata da una copia del documento di identità dei sottoscrittori, contenente le dichiarazioni sul possesso dei
requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Si precisa che le dichiarazioni mendaci incorreranno nelle sanzioni di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Si rende noto che, in luogo delle predette dichiarazioni, i concorrenti possono comunque presentare i relativi
certificati e che verrà applicato il disposto di cui all’art. 43 D.P.R. n. 445/2000.
2. Attestazione/i - in corso di validità – rilasciata/e da Società di Attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, di
cui al D.P.R. n. 207/2010:
Categoria Prevalente OG2
classifica II
importo € 382.663,90
Categoria Scorporabile OG11
classifica I
importo € 195.525,84

3. La cauzione provvisoria di € 12.273,60 pari al 2% dell’importo dell’importo complessivo dei lavori ,
compreso oneri sulla sicurezza e costo del personale , da prestarsi mediante polizza fidejussoria, assicurativa o
bancaria, contenente l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i., qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La polizza deve, altresì, prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima
entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La cauzione di cui sopra deve avere validità
per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 la cauzione provvisoria è ridotta del
50% nel caso in cui l’operatore economico sia in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee,
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
Qualora le imprese certificate intendano avvalersi di tale beneficio devono presentare, oltre alla cauzione
provvisoria da prestarsi con le modalità sopra stabilite, l’originale o una copia conforme della certificazione di
cui trattasi. Per beneficiare della riduzione del 50 % la certificazione deve essere riferita esclusivamente
alla tipologia dei lavori della categoria prevalente, pena esclusione dalla gara
In caso di raggruppamenti di imprese di tipo orizzontale o consorzi ordinari di concorrenti, ai fini della
riduzione della garanzia, la certificazione di cui sopra deve essere posseduta da tutte le imprese facenti parte
del raggruppamento o del consorzio.
In caso di raggruppamenti di imprese di tipo verticale, il beneficio della riduzione sopra richiamato si applica
solo se tutte le imprese associate sono in possesso della certificazione di qualità. Nel caso in cui solo alcune
imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione per
la quota parte ad esse riferibile.

La garanzia provvisoria dovrà altresì contenere l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto,
una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, in favore dell'Amministrazione, valida fino alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Detta garanzia, in caso di raggruppamenti e consorzi, costituiti o costituendi, deve essere sottoscritta da tutti gli
offerenti.
4. Attestazione, pena esclusione dalla gara, a dimostrazione dell’ avvenuto pagamento di € 70,00 quale
contributo a favore dell’ autorità dei Lavori Pubblici, ai sensi della Legge n° 266/2005 ed in esecuzione della
Deliberazione del 5 Marzo 2014. Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento
utilizzata, sarà comunque necessario isciversi on-line al “Servizio di Riscossione” raggiungibile al portale
dell’ ANAC appunto ex-AVCP.
5. Attestato (modello “2”) comprovante l’avvenuto esame degli elaborati progettuali, detenuti dal Settore LL.PP.
del Comune di Castrovillari, che potranno essere visionati previa prenotazione a mezzo fax o PEC con la
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contestuale visita dei luoghi interessati all’appalto e, sarà cura dell’Ente, comunicare al numero di fax o
all’indirizzo PEC indicato dal concorrente, la data e l’ora di svolgimento dello stesso.
Attestato (modello “3”) di sopralluogo, controfirmato dall’incaricato del Comune di Castrovillari, che verrà
consegnata all’impresa in occasione del sopralluogo congiunto con un rappresentante dell’Amministrazione,
che verrà effettuato presso le aree in cui dovranno essere eseguiti i lavori.
7. Per le riunioni di concorrenti già formalmente costituite, l’avvenuta costituzione dell’associazione temporanea
o del consorzio di concorrenti, di cui all’art. 2602 del C.C., deve essere provata con la produzione:
• per le associazioni temporanee:
a) del mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo,
risultante da scrittura privata autenticata;
b) della procura conferita al legale rappresentante dell’impresa capogruppo, risultante da atto
pubblico; è ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile
redatto in forma pubblica.
• per i consorzi:
a) dell’atto costitutivo del consorzio o di una sua copia autenticata;
b) della delibera dell’organo statutariamente competente o della dichiarazione del legale
rappresentante che indichi l’Impresa consorziata qualificata come capogruppo e le ulteriori
imprese consorziate nel cui interesse viene presentata l’offerta.

6.

8. Dichiarazione di avvalimento (modello “1.A”) e contratto di avvalimento.
9. Modello GAP debitamente compilato in ogni sua parte (modello “4”).
10. Dichiarazione sostitutiva Casellario Giudiziale e Carichi Pendenti (modello “5”), rilasciata:
• dal/i Direttore/i Tecnico/i e dal Titolare, se trattasi di Ditta Individuale;
• dal/i Direttore/i Tecnico/i e da tutti i componenti, se trattasi di Società in Nome Collettivo;
• dal/i Direttore/i Tecnico/i e dai Soci Accomandatari, se trattasi di Società in Accomandita Semplice;
• dal/i Direttore/i Tecnico/i e dagli Amministratori muniti di potere di rappresentanza, per gli altri tipi
di Società.
11. Dichiarazione (modello “6”), con cui, l’operatore economico offerente, nonché l’affidatario del contratto posto
in gara, anche in applicazione del comma 8 dell’articolo 2 della legge regionale n. 26/2007, si impegna a
denunciare immediatamente alle forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali
componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare
l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese,
danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
L’affidatario si impegna altresì a far sottoscrivere analogo impegno a tutti i subcontraenti coinvolti nella
esecuzione del contratto ad esso affidato, inserendo nei subcontratti di lavori, servizi o forniture che affiderà a
soggetti terzi, la stessa clausola contrattuale.
L’affidatario si impegna inoltre, a segnalare al Committente ed alla Prefettura, l’avvenuta formalizzazione della
eventuale denuncia di cui alla presente clausola e ciò, al fine di consentire l’attivazione di ogni conseguente
iniziativa.
Con la stessa dichiarazione, l’operatore economico offerente, dichiara di accettare la clausola espressa che
prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla
Prefettura, successivamente alla stipula del contratto stesso, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R.
252/98, ovvero, la sussistenza di ipotesi del collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altri operatori
economici, che hanno presentato offerta nella stessa procedura di gara.
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata
a carico dell’affidatario, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10%
del valore del contratto.
L’affidatario si impegna altresì, ad inserire analoga clausola di risoluzione immediata ed automatica del
contratto, nei subcontratti di subappalto e cottimo affidati a terzi, qualora dovessero essere comunicate dalla
Prefettura, successivamente alla stipula del subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R.
252/98. Nel caso che l’affidatario abbia anche previsto delle penali a carico del subappaltatore o del cottimista
oggetto di informativa interdittiva, successiva alla stipula del subcontratto di subappalto o di cottimo, la stazione
appaltante è tenuta, avendo previsto il pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti secondo quanto
previsto dal comma 3 dell’art.18 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a trasferire all’affidatario l’importo che il
subappaltatore o il cottimista, oggetto dell’informazione interdittiva, aveva maturato, fino al momento della
rescissione del subcontratto, per le attività effettivamente svolte.
12. Indicazione del PASSOE
(registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul portale dell’AVCP( servizi ad accesso riservatoavcpass ) secondo le istruzioni ivi contenute, nonchè acquisire il “PASSOE” Di cui all’art. 2, comma 3.2, della
delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, DA PRODURRE IN SEDE DI PARTECIPAZIONE ALLA
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13.

GARA. Qualora non prodotto, sarà assegnato, all’operatore economico, un termine PERENTORIO di 10 giorni
entro cui FAR PERVENIRE il PASSOE, pena l’esclusione. In caso di RTI o di una Aggregazione o di un
consorzio ordinario di concorrenti SIA COSTITUENDI SIA COSTITUITI dovrà essere prodotto un solo
PASSOE cumulativo
Istanza di partecipazione dei tecnici per la Progettazione di lavori (Modello “7”).

Nella busta “B – OFFERTA QUANTITATIVA” deve essere contenuta
a) la dichiarazione circa il ribasso unico percentuale sull’importo dei lavori posti a base di gara. E sul corrispettivo per
per la progettazione esecutiva. Espresso con massimo tre decimali (non saranno considerati eventuali ulteriori
decimali).
b) la dichiarazione circa la riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato dal bando per la progettazione esecutiva
e per i lavori. Si precisa che:
− il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere;
− in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso
percentuale indicato in lettere;
− il tempo di esecuzione risultante dal ribasso, se risulta con frazione di giorno è arrotondato al giorno intero,
con arrotondamento all’unità di giorno superiore qualora cada esattamente a metà;
− redazione di un cronoprogramma in formato A3 massimo 1 pagina, timbrato e firmato dal Legale
Rappresentante.
Non sono ammesse offerte quantitative indeterminate, plurime, incomplete, condizionate, parziali o con riferimento ad
offerte relative ad altra gara.
L’accettazione solo di alcune delle proposte migliorative presentate dal concorrente nell’offerta tecnica non avrà
alcuna incidenza sull’offerta quantitativa, che rimarrà comunque fissa ed invariabile, e l’aggiudicatario sarà
tenuto al rispetto del progetto posto a base di gara per la parte non ritenuta migliorativa.
Nella Busta “C – OFFERTA TECNICA” deve essere contenuta l’offerta tecnica costituita dai seguenti documenti:
1.a Relazione contenente lo studio dettagliato del progetto, le tecniche di esecuzione e le migliorie proposte, con
particolare riferimento ai materiali utilizzati, al pregio tecnico e alle caratteristiche estetiche e funzionali,
accompagnata da elaborati grafici e da schede tecniche. La relazione deve essere costituita da non più di 7
pagine formato A4.
1.b Relazione contenente lo studio dettagliato del progetto, le tecniche di esecuzione e le migliorie proposte con
riferimento alle soluzioni migliorative riguardanti gli impianti tecnologici. La relazione, deve essere costituita
da non più di 7 pagine formato A4.
1.c Relazione contenente lo studio dettagliato del progetto, le tecniche di esecuzione e le migliorie proposte con
riferimento alle soluzioni migliorative riguardanti l’abbattimento delle barriere architettoniche . La relazione
deve essere costituita da non più di 7 pagine formato A4.
1.d Relazione illustrativa del processo costruttivo che si intende attuare, che espliciti:
-Metodologie e tecniche di esecuzione, materiali innovativi, accorgimenti tecnici, tendenti alla massima
razionalizzazione del processo costruttivo;
-Misure di organizzazione del cantiere, atte ad evitare effetti negativi sull’ambiente e sul paesaggio;
-Strumentazioni, macchinari ed attrezzature di cantiere, fisse e mobili, a basso impatto, che si intendano
utilizzare. La relazione, deve essere costituita da non più di 7 pagine formato A4.
1.e Presentazione del concorrente, curriculum da cui si evince l’esperienza maturata, in unico documento non
superiore a 15 pagine formato A4, con eventuale documentazione fotografica e certificazione di collaudo e/o
regolare esecuzione di due lavori simili negli ultimi cinque anni.
Per ogni lavoro occorre riportare gli estremi del contratto di appalto stipulato per il periodo di esecuzione, la
quota di partecipazione in caso Raggruppamento Temporaneo e l’importo certificato della categoria di cui al
presente bando. Nel caso di concorrenti di cui all’art.34, comma 1, lettere d), e) ed f), del
D.lgs.n.163/06,verranno valutati i lavori della riunione nel suo insieme.
Sono ammesse solo le varianti c.d. “migliorative” cioè quelle che apportino modifiche qualitativamente apprezzabili al
progetto posto a base di gara, senza tuttavia stravolgerne l’identità.
Le varianti non devono comportare modifiche che obblighino ad un nuovo esame e ad un nuovo nulla osta e/o
approvazione da parte delle Amministrazioni competenti.
Saranno escluse le offerte che prevedono una modifica sostanziale del progetto tale da snaturare, a giudizio
insindacabile della commissione, il progetto posto a base di gara.
Saranno altresì esclusi i concorrenti che nella valutazione dell’offerta tecnica, non avranno ottenuto un
punteggio minimo di punti 30.
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Il concorrente deve dare contezza delle ragioni che giustificano l’adattamento proposto e le variazioni alle singole
prescrizioni progettuali, deve dare prova che la variante garantisca l’efficienza del progetto e le esigenze
dell’Amministrazione sottese alla prescrizione variata, deve descrivere i benefici derivanti dalle soluzioni proposte sul
piano della qualità e della funzionalità dell’opera.
Tale relazione dovrà contenere la descrizione, supportata anche dai necessari elaborati grafici, da
Schede relative alle caratteristiche dei materiali che il concorrente si impegna ad utilizzare e che
saranno vincolanti in sede di esecuzione, da eventuali calcoli dimostrativi e da quant’altro necessario
per l’individuazione delle proposte.
La documentazione deve essere presentata in forma cartacea. Se sarà presentato materiale in misura superiore a quanto
richiesto la Commissione esaminerà le prime pagine, nel numero richiesto. Non sarà valutato materiale non richiesto.
Per consentire una facile comparazione tra i concorrenti l’offerta tecnica deve avere un’articolazione interna secondo il
contenuto degli elementi di valutazione e degli eventuali subelementi, ogni pagina deve essere numerata con
numerazione progressiva.
Se non sarà presentato parte del materiale sopra indicato e se non sarà possibile per la Commissione, a suo insindacabile
giudizio, effettuare la valutazione degli elementi la cui documentazione è contenuta nella busta C) la Commissione non
effettuerà la valutazione per tali elementi e attribuirà il coefficiente pari a zero ai rispettivi elementi di valutazione.
Tutte le proposte devono corrispondere alle caratteristiche previste nella documentazione di gara, se prescrizioni
minime inderogabili. La documentazione presentata deve permettere la valutazione della fattibilità delle proposte del
concorrente ed il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili. Possono essere presentate solo proposte fattibili,
non condizionate al realizzarsi di eventi estranei. Non possono essere presentate proposte alternative tra loro, la cui
scelta venga rimessa alla Commissione. In caso contrario la proposta non sarà valutata per quel singolo criterio o
subcriterio di valutazione che non rispetta le prescrizioni sopra riportate e sarà attribuito il coefficiente zero.
Le offerte presentate dai concorrenti devono essere concrete e non costituire “suggerimenti” per l’Amministrazione;
pertanto anche formule generiche utilizzate dal concorrente quali: “si potrebbe” oppure “si propone” o simili sono da
intendersi quali veri e propri impegni di realizzazione da parte del concorrente.
Nella documentazione che compone l’offerta tecnica non devono essere riportati elementi quantitativi contenuti nella
busta “B – offerta quantitativa”, pena l’esclusione.
La documentazione contenuta nelle buste B) e C) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di
concorrente singolo o RTC formalmente costituito; nel caso di RTC da riunirsi deve essere sottoscritta congiuntamente
dai legali rappresentanti di ciascun concorrente che costituirà il RTC. Può essere sottoscritta anche da procuratori dei
legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

6 – PROCEDURA DI GARA

CAPO I - APERTURA PLICHI E BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE”
L’Autorità di gara, il giorno 07.07.2015 qlle ore 10, nel luogo indicato nel bando, in prima seduta pubblica procederà
all’apertura dei plichi e delle buste “A – documentazione” e, sulla base della documentazione contenuta, procede a:
1. verificare la correttezza formale della documentazione ed in caso negativo ad escludere il concorrente dalla gara;
2. verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs.
163/2006 hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo
ad escludere entrambi dalla gara;
3. verificare che gli operatori ausiliari – di cui si sono avvalsi i concorrenti – non abbiano presentato offerta in
qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il concorrente dalla gara;
4. verificare che uno stesso operatore economico non abbia partecipato in più RTC o GEIE o consorzio ordinario
oppure in forma singola e in RTC o GEIE o consorzio ordinario ed in tali casi ad escludere entrambi i concorrenti
dalla gara;
5. verificare che più concorrenti non abbiano individuato o associato lo stesso progettista ed in caso positivo ad
escluderli dalla gara;
6. verificare che i progettisti individuati o associati non abbiano partecipato alla progettazione dell’opera oggetto di
gara ed in caso positivo ad escludere il concorrente dalla gara;
7.apertura della busta “C – offerta tecnica” dei soggetti ammessi e alla verifica della documentazione in essa contenuta

CAPO II - VALUTAZIONE OFFERTE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI
.
In una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice valuta le offerte tecniche contenute nella Busta C e procede
all’assegnazione dei relativi punteggi.
Offerta tecnica
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L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa applicando il metodo aggregativocompensatore di cui all'allegato di cui all’allegato G del D.P.R. 207/2010, con le specificazioni che seguono:
a) la valutazione dell'offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e
discrezionale dei quali è composta, elencati al punto IV.2.1) del bando di gara e di seguito riportata:

IV.2.1. ELEMENTI DI VALUTAZIONE E FATTORI PONDERALI:
1.a Pregio tecnico dell’opera da realizzare
Punti 50
2.b Tempo di esecuzione lavori
Punti 30
3.c Prezzo Offerto
Punti 20
Il calcolo delle offerte più vantaggiose sarà effettuato con il metodo aggregativo - compensatore, di cui
all'allegato G del DPR 207/2010, lettera a), punto 4).
La commissione giudicatrice valuterà il pregio tecnico dell’opera da realizzare di cui al punto 1.A tenendo
conto dei seguenti sotto elementi:

1.a

1.b

1.c

1.d

1.e

1. Pregio tecnico dell’opera da realizzare. Sub–criteri di valutazione
Relazione contenente lo studio dettagliato del progetto, le tecniche di
esecuzione e le migliorie proposte, con particolare riferimento ai materiali
utilizzati, al pregio tecnico e alle caratteristiche estetiche e funzionali,
accompagnata da elaborati grafici e da schede tecniche.
La relazione, conforme ai dettami riportati nel disciplinare allegato, deve essere
costituita da non più di 7 pagine formato A4.
Relazione contenente lo studio dettagliato del progetto, le tecniche di
esecuzione e le migliorie proposte con riferimento alle soluzioni migliorative
riguardanti gli impianti tecnologici. La relazione, conforme ai dettami riportati
nel disciplinare allegato, deve essere costituita da non più di 7 pagine formato
A4.
Relazione contenente lo studio dettagliato del progetto, le tecniche di
esecuzione e le migliorie proposte con riferimento alle soluzioni migliorative
riguardanti l’abbattimento delle barriere architettoniche. La relazione, conforme
ai dettami riportati nel disciplinare allegato, deve essere costituita da non più di
7 pagine formato A4.
Relazione illustrativa del processo costruttivo che si intende attuare, che
espliciti:
-Metodologie e tecniche di esecuzione, materiali innovativi, accorgimenti
tecnici, tendenti alla massima razionalizzazione del processo costruttivo;
-Misure di organizzazione del cantiere, atte ad evitare effetti negativi
sull‘ambiente e sul paesaggio;
-Strumentazioni, macchinari ed attrezzature di cantiere, fisse e mobili, a basso
impatto, che si intendano utilizzare.
La relazione, deve essere costituita da non più di 7 pagine formato A4.
Presentazione del concorrente, curriculum da cui si evince l‘esperienza
maturata, in unico documento non superiore a 15 pagine formato A4, con
eventuale documentazione fotografica e certificazione di collaudo e/o regolare

un

esecuzione di
lavoro simile negli ultimi cinque anni.
Per ogni lavoro occorre riportare gli estremi del contratto di appalto stipulato
per il periodo di esecuzione, la quota di partecipazione in caso Raggruppamento
Temporaneo e l’importo certificato della categoria di cui al presente bando.
Nel caso di concorrenti di cui all’art.34, comma 1, lettere d), e) ed f), del
D.lgs.n.163/06, verranno valutati i lavori della riunione nel suo insieme.
Totale massimo Punti
2. Tempo di esecuzione dei lavori
3. Prezzo Offerto

a.1)

Max Punti 10

Max Punti 10

Max Punti 10

Max Punti 10

Max Punti 10

50
Max Punti 30
Max Punti 20

in base alla documentazione che costituisce l'offerta tecnica contenuta nella busta <Offerta tecnica>>
di cui alla Parte Prima, Capo 3.1, a ciascun elemento di valutazione è attribuito un punteggio da
ciascun commissario con il metodo aggregativo compensatore, di cui all’allegato G del D.P.R.
207/2010, che qui viene richiamato esplicitamente;
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a.2)

per ciascun elemento sono effettuate le somme dei punteggi attribuiti da ciascun commissario ed è
individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la somma più alta e proporzionando a tale
somma massima le somme calcolate per le altre offerte, secondo la formula:
V(a) = Pi / Pmax

dove:
V(a)

è il coefficiente della prestazione dell'elemento dell'offerta (a) relativo a ciascun elemento
(i), variabile da zero a uno;
Pi
è la somma dei punteggi attribuiti dai commissari all'elemento dell'offerta in esame;
Pmax
è la somma più alta dei punteggi attribuiti dai commissari all’elemento tra tutte le offerte;
La sommatoria dei punteggi come sopra determinati per ciascun elemento al punto a.2) determinerà il punteggo
attribuito all’offerta tecnica.
Offerta economica
Offerta economica, relativa all’elemento prezzo: max punti 20.
Il coefficiente della prestazione dell’offerta economica verrà attribuito con la seguente formula:
V (a) = P * (Ra /Rmax) α
dove:
P = punteggio massimo da attribuire
V (a) = punteggio da attribuire all’offerta (a) in esame
Ra = valore dell’ offerta (a) in esame
Rmax = valore massima offerta registrata in sede di gara
α=0,5 se Ra ≤ R soglia (5 %)
α=0,1 se Ra > R soglia (5 %).
Offerta tempi di esecuzione
Il coefficiente della prestazione dell’offerta tempo verrà attribuito con la seguente formula:
V(tempo)i = Ti/ Tmax
dove:
Ti = ribasso percentuale del tempo offerto dal concorrente/esimo rispetto al tempo massimo per l’ultimazione
dei lavori indicato nel bando di gara
Tmax = ribasso percentuale del tempo massimo offerto
V(tempo)i= coefficiente della prestazione dell’offerta tempo
Dalla somma del punteggio relativo all’elemento “valore tecnico”, risultante dalla sommatoria dei punteggi relativi ai
sub-elementi costituenti la proposta tecnica, con quelli come sopra determinati relativi al Prezzo ed al Tempo sarà
determinata, conseguentemente la graduatoria ed individuata l’offerta economicamente più vantaggiosa.
Nel caso di offerte con eguale punteggio, l’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta che presenti il maggior
punteggio relativo al “valore tecnico”.
Qualora anche i punteggi attribuiti al “valore tecnico” dovessero essere uguali, l’aggiudicatario sarà individuato tramite
sorteggio ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/1.

CAPO III - AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA
L’Autorità di gara, in data che sarà successivamente comunicata, in seduta pubblica dà lettura dei punteggi attribuiti alle
offerte tecniche e procede alla apertura delle buste “B – offerta quantitativa” presentate dai concorrenti che hanno
raggiunto il punteggio previsto al Capo I del presente disciplinare (clausola di sbarramento).
L’Autorità di gara attribuisce poi i punteggi in base ai fattori ponderali previsti al punto IV.2.1. del bando di gara ed
utilizzando la formula prevista al Capo III. L’Autorità di gara procede alla definizione della graduatoria complessiva
sommando i punteggi relativi alla offerta quantitativa e alla offerta tecnica.
L’Autorità di gara procede alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte secondo quanto previsto all’art. 86
c. 2 D.Lgs. 163/2006. Se il concorrente che si è classificato al primo posto nella graduatoria complessiva rientra nella
soglia di anomalia, l’Autorità di gara procede alla chiusura della seduta pubblica ed alla comunicazione del nominativo
al responsabile del procedimento, trasmettendo copia della documentazione di gara. Quest’ultimo, ai sensi dell’art. 121
DPR 207/2010, richiede al concorrente, per iscritto, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni che devono essere
presentate entro il termine perentorio che sarà indicato, non inferiore a 15 giorni. Il Responsabile del procedimento
esamina le giustificazioni presentate dal concorrente e valuta la congruità dell’offerta; egli potrà avvalersi degli uffici e
degli organismi tecnici dell’Amministrazione (comprensivi della Commissione giudicatrice e degli organismi di verifica
del progetto ai sensi dell’art. 54 c. 5 DPR 207/2010 ).
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Qualora le giustificazioni presentate non siano ritenute sufficienti a dimostrare la congruità dell’offerta, il responsabile
del procedimento invita il concorrente a fornire, entro un termine perentorio, non inferiore a cinque giorni, le
precisazioni ritenute pertinenti. Prima di escludere l’offerta, ritenuta eccessivamente bassa, il Responsabile di
Procedimento convoca l’offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita ad indicare ogni
elemento che ritenga utile. Se l’offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, l’Amministrazione può
prescindere dalla sua audizione. Se all’esito del procedimento l’offerta viene ritenuta anomala, il Responsabile di
Procedimento procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti della successiva migliore offerta, fino ad
individuare la migliore offerta non anomala. Successivamente il Responsabile di procedimento comunica le proprie
decisioni all’Autorità di gara che pronuncia l’eventuale esclusione delle offerte ritenute non congrue.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori
offerte, non oltre la quinta.
Le giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta possono riguardare quanto previsto all’art. 87 D.Lgs.
163/2006.
L’Amministrazione, relativamente al primo classificato, procede alla verifica del possesso dei requisiti generali previsti
dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e da altre disposizioni di legge e regolamentari, nonché a verificare che il progettista
eventualmente individuato come facente parte dello staff di progettazione sia effettivamente tale. Nel caso che tale
verifica non dia esito positivo l’Amministrazione esclude il concorrente e procede come previsto nel Capo II nonché ad
individuare il nuovo aggiudicatario provvisorio tramite scorrimento della graduatoria oppure a dichiarare deserta la gara
alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.
Dovrà inoltre essere dimostrato il possesso dei requisiti per redigere la progettazione della sicurezza ai sensi del D.Lgs.
81/2008.
L’Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di verifica, anche a campione, relativamente alla sussistenza di tutti i
requisiti, anche soggettivi, la cui eventuale difformità rispetto a quanto dichiarato in sede di gara, comporterà le
conseguenze di natura penale previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci.
Il verbale di gara non costituisce contratto; mentre l’aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione
stessa dell’offerta, l’Amministrazione non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti la
gara in questione e ad essa necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica.
L'aggiudicazione diverrà definitiva solo con l'adozione di apposito provvedimento amministrativo.

CAPO IV- STIPULA DEL CONTRATTO
L’aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto alla data che sarà fissata dall’Amministrazione. Tutte
le spese contrattuali e conseguenti sono a carico dell’aggiudicatario.
Se aggiudicatario risulterà un RTC o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE da costituirsi, questi dovrà produrre
l’atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza al capogruppo. Il mandato speciale/l’atto di
costituzione del RTC/Consorzio dovrà espressamente prevedere l’impegno al rispetto di quanto previsto dalla L.
136/2010 anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla determinazione AVCP n.
4/2011). E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione del RTC rispetto a quella risultante dall’impegno
presentato in sede di offerta. L’inosservanza di tale divieto comporta l’annullamento dell’aggiudicazione.
L’Amministrazione, nel comunicare l’esito di gara all’aggiudicatario, chiederà la presentazione della documentazione
necessaria per la stipula del contratto o per la consegna anticipata. Qualora l’aggiudicatario non si presenti nel giorno
stabilito per la sottoscrizione del contratto, oppure non presenti i documenti necessari per la stipula, l’Amministrazione
potrà dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione con facoltà di affidamento al concorrente classificato al secondo posto
nella graduatoria complessiva, previa verifica della sua posizione.

CAPO V - ULTERIORI INFORMAZIONI
7. Per evitare dubbi interpretativi, si precisa che per “sigillo” deve intendersi qualsiasi impronta o altro idoneo sistema
atto ad assicurare la chiusura del plico al fine di evitare manomissioni di sorta.
8. Le sedute di gara possono essere sospese od aggiornate, anche per la soluzione di problematiche emerse in sede di
gara.
9. Le comunicazioni verranno inviate via fax oppure posta elettronica al numero oppure all’indirizzo P.E.C. indicato
dal concorrente nell’istanza di partecipazione (modello A allegato).
10. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata.
11. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna di
risarcimento od altro da parte dei concorrenti.
12. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati forniti all’Amministrazione saranno raccolti e trattati esclusivamente
nell’ambito delle proprie finalità istituzionali per i dati comuni e in caso di dati sensibili per rilevanti finalità di interesse
17

pubblico previste da leggi o da provvedimenti del Garante. Tali dati possono essere comunicati ad altri soggetti o
diffusi, se necessario, per le medesime finalità. Le operazioni di trattamento sono eseguite da proprio personale o da
altri soggetti autorizzati, di norma con mezzi elettronici o automatizzati e seguendo i principi di liceità, correttezza,
pertinenza e non eccedenza. L’interessato ha diritto di verificare l’esistenza presso l’Amministrazione di dati personali e
le modalità di trattamento. Può inoltre chiederne la cancellazione, l’aggiornamento o per motivi legittimi opporsi al
trattamento o chiederne il blocco. L’istanza per l’esercizio dei diritti va intestata all’Amministrazione titolare dei dati;
13. Non verranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore o il fatto
di terzi, non risultino pervenute entro i termini indicati nel bando.
14. Nei modelli allegati, ove vi sono delle scelte alternative, occorre barrare chiaramente la casella pertinente.
15. La garanzia provvisoria verrà escussa (a titolo di penale, ovvero a titolo di indennizzo forfetario, fatta salva ogni
azione di rivalsa per ulteriori danni subiti dall’Amministrazione) in caso di: (i) mancata sottoscrizione del contratto per
fatto dell’aggiudicatario (ii) falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non
venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnica richiesti (iii)
mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in quello
eventualmente prorogato.
16. Al fine di ridurre il consumo nazionale di carta si raccomanda vivamente di:
a. presentare la documentazione necessaria alla partecipazione stampata in fronte retro;
b. all’interno di ogni busta presentare una sola fotocopia del documento di identità, se riferito alla medesima persona.
17. Il conferimento di dati, compresi quelli “giudiziari”, ai sensi dell’art. 4 c. 1 lett. e) D.Lgs. 196/2003, ha natura
obbligatoria, connessa all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie in materia di
contratti pubblici.
18. I calcoli, compresi anche i coefficienti, sono effettuati utilizzando fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità
superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
19. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese, imposte e tasse inerenti il contratto.
20. Il concorrente deve dichiarare espressamente in calce ad ogni documento presentato quali informazioni contenute nello
stesso voglia escludere dal diritto di accesso ai sensi dell’art. 13 c. 5 D. Lgs 163/2006, indicandone la motivazione. In
mancanza di tale dichiarazione il documento sarà soggetto al diritto di accesso.
21. La documentazione di gara è costituita da: elaborati grafici e descrittivi di cui al progetto definitivo approvato.
22. Il corrispettivo è determinato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, c.4, del D.Lgs. 163/2006, a corpo.
23. Si precisa, a maggior chiarimento del termine pagina, che un foglio (scritto fronte e retro) è costituito da due pagine.
24. Nessun onere di progettazione verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte presentate in sede di gara
e ad esse conseguenti.
25. Sono a carico dell’Esecutore le eventuali modifiche al progetto rese necessarie quale conseguenza del recepimento
dell’offerta tecnica presentata in sede di gara.
26. Qualora alcune proposte che compongono l’offerta tecnica presentate dal concorrente siano valutate negativamente
dalla commissione giudicatrice (e pertanto sia stato attribuito un punteggio pari a zero al relativo elemento di
valutazione), in caso di aggiudicazione l’Esecutore deve eseguire l’opera secondo quanto previsto dal progetto posto a
base di gara, rispettando le altre condizioni offerte in sede di gara.
27. Per elaborati grafici si intendono rappresentazioni in scala o fuori scala elaborate con qualunque tecnica grafica
(disegni, schizzi, rendering, fotografie ecc.).
28. L’Appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste
contenenti l’offerta economica.
29. Saranno prese in considerazione solo le richieste di chiarimento pervenute esclusivamente per
iscritto mediate “fax”, posta “elettronica” o PEC fino a 7 (sette) giorni antecedenti la data di scadenza
del bando. Le richieste di chiarimenti dovranno recare nell'oggetto la descrizione dell'appalto.
Le risposte alle richieste di chiarimento pervenute in tempo utile saranno fornite esclusivamente
tramite FAQ pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente. Non saranno evase richieste di chiarimenti
telefoniche.
Allegati:
Domanda di partecipazione e dichiarazioni (Modello1)
− Dichiarazione del soggetto ausiliario in merito all’avvalimento (Modello 1.A)
− Attestato di presa visione (Modello 2)
− Attestato di sopralluogo (Modello 3)
− Modello GAP (Modello 4)
− Dichiarazione sostitutiva Casellario Giudiziale e Carichi pendenti (Modello 5)
− Dichiarazione di denuncia alle forze di polizia (Modello 6)
− Dichiarazione del soggetto che effettuerà servizi tecnici (Modello 7)
−
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